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Tavolo per la prevenzione disagio  
 
 

Preliminarmente il Capo della Polizia ha 
rappresentato la volontà di aprire un 
percorso condiviso con le OO.SS. per 
prevenire ed individuare le cause di 
disagio lavorat ivo e non solo, 
predisponendo percorsi che possano 
migliorare i l rapporto Dipendente-
Amministrazione al f ine di accrescerne 
l’elemento f iduciario. 
La Federazione COISP, nel suo 
intervento, ha puntualizzato di aver 
accolto con particolare favore la 
costituzione del Tavolo permanente per 
la prevenzione e la gestione delle cause 
di disagio del personale della Polizia di 
Stato  ed ha ricordato come tale 
costituzione sia stata più volte auspicata 
da questa O.S. per individuare dei 
percorsi di prevenzione, gest ione e 
risoluzione delle cause di disagio.  
La Federazione COISP ha quindi 
rappresentato alcune delle necessità 
che a proprio parere dovrebbero trovare 
i favori di tutto i l  Tavolo di lavoro ,  a 
cominciare dalla predisposizione su tutto 
i l territorio nazionale di punti di ascolto, 
con la presenza di psicologi,  per i l  
personale che desideri o abbia necessità 
di farne uso, f ino a una nuova disciplina 
dell ’applicazione di alcuni ist ituti  che ad 
oggi, per t imore di provvedimenti medico 
legali particolarmente invasivi come 
l’applicazione dell ’art.48 del 
regolamento di servizio (istituto che 
andrebbe profondamente modif icato 
prevedendo percorsi di recupero e 
sostegno del personale), si sono sempre 
frapposti all ’eventuale necessità del 
personale di rivolgersi agl i Uff ici Sanitari  
Provinciali .  
La Federazione COISP ha poi chiesto di 
valutare favorevolmente la previsione di 
debrief ing  predisposti appositamente per 
i l personale che interviene in situazioni 
particolarmente crit iche e traumatiche, 

la rivalutazione della f igura del Pari  
quale importante sostegno 
nell ’elaborazione di eventi 
particolarmente drammatici in cui i l  
personale è intervenuto, la revisione del 
regolamento di discipl ina che deve 
essere necessariamente attualizzato 
assicurando i l diritto alla difesa e 
l’ irrogazione di sanzioni che non siano 
oltremodo aff l it t ive, la revisione delle 
modalità di r i levazione dello stress 
lavoro correlato, una maggiore e 
adeguata predisposizione all ’ascolto e 
vicinanza da parte di chi ha la 
responsabil ità di gest ire e dirigere il  
Personale a tutt i  i l ivel l i.  
Al termine della riunione è stato già 
f issato per i l 7 maggio un nuovo incontro 
in cui sarà sti lato un programma con 
tutte le questioni che si dovranno 
affrontare per poi analizzarle 
singolarmente per addivenire a soluzioni 
concrete nell ’ interesse del personale e 
della stessa Amministrazione.  

Carabiniere ucciso. 

Vicinanza del COISP  
“Un morto e un ferito. È il t ragico 
bilancio di una giornata in cui migliaia di 
Carabinieri,  Poliziott i, etc.. svolgono, 
come sempre, con dedizione i l loro 
lavoro a difesa della Sicurezza di tutt i i  
Cittadini”.  
E’ stato questo i l  primo commento del 

Segretario Generale 
del COISP Domenico 
PIANESE, di fronte 
all ’angosciante notizia 
dell ’efferato omicidio 
del Marescial lo 
Maggiore dell ’Arma dei 
Carabinieri  Vincenzo 
Carlo Di Gennaro e del 

ferimento del collega che con lui 
svolgeva servizio di pattugliamento per 
le vie di Cagnano Varano (FG), ad opera 
di un pregiudicato poi prontamente 
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catturato. “Se il nostro pensiero  –ha 
aggiunto Pianese – è principalmente 
concentrato  verso la famiglia e gl i amici 
del Maresciallo Maggiore Di Gennaro, ai 
quali esprimiamo la nostra vicinanza 
vera e non formale, è anche vero che 
parte di esso è r ivolto ad una ferma 
condanna della recrudescenza dei 
fenomeni criminali che stanno 
insanguinando i l Paese ed all ’auspicio 
che da quest ’ennesimo doloroso lutto 
scaturisca una decisa presa di posizione 
da parte di chi governa i l Paese, ancor 
più forte di quei provvedimenti che ci 
hanno già dimostrato giusta attenzione e 
vicinanza”. “Lo Stato – ha concluso il  
Segretario Generale del COISP – deve 
affermare la certezza che chi tocca una 
donna o un uomo in divisa dovrà 
pentirsene amaramente. Deve suscitare 
in tutt i i l  dovuto rispetto nei loro 
confronti. La battaglia contro criminali e 
delinquenti non può continuare ad 
essere una battaglia personale dei 
Poliziott i e dei Carabinieri. Se taluni 
polit ic i non sono d’accordo vadano loro 
a pattugliare le strade delle nostre città. 
Se gli va bene torneranno sempre a 
casa al termine del servizio. In caso 
contrario, se incontreranno un criminale 
che è convinto di potersi permettere di 
aggredirl i o addiri ttura di sparare loro 
addosso, si saranno guadagnati 
quell ’attenzione sui mass media che il  
nostro collega non voleva di certo e che 
noi non vogliamo più per nessun altro 
Poliziotto o Carabiniere”.  

Riordino. Incontro 
Giovedì prossimo 18 aprile al le ore 
10,00 si terrà un incontro, presieduto dal 
Sottosegretario agl i Interni Nicola 
Molteni, alla presenza del Capo della 
Polizia Franco Gabriell i,  relativo alle 
disposizioni integrative al Riordino delle 
carriere, Decreto legislat ivo 29 maggio 
2017, n. 39. 

Ricongiungimento familiare 

Audizione parlamentare. 

 
 

La scorsa sett imana la Federazione 
COISP è stata in audizione presso le 
Commissioni Affari Costituzionali  e 
Difesa del Senato in merito ai Disegni di 
Legge in materia di ricongiungimento 
famigliare per i l personale delle Forze 
armate, di Polizia, e dei Vigil i del Fuoco. 
I l COISP ha consegnato una dettagl iata 
lettera in cui ha evidenziato come il  
provvedimento di legge dovrà garantire i l  
pieno dir itto del personale           in 
servizio permanente delle Forze Armate, 
delle Forze di Polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché del Corpo 
nazionale dei vigil i del fuoco, al 
ricongiungimento con il coniuge o la 
persona        con cui si è unit i  
civilmente, anche se appartenente ad 
altre amministrazioni pubbliche dello 
Stato, prevedendo la mobil ità di uno dei 
due a scelta degli interessati. Solamente 
in tal modo si potrà garantire la 
formazione della famiglia e promuovere 
la bigenitorialità a tutela morale e 
materiale dei f igli nonché garantire 
maggiore stabil ità e serenità al nucleo 
familiare. I l provvedimento dovrà inoltre 
prevedere modif icazioni all ’art. 171 della 
legge 28 lugl io 1999,  n. 266, statuendo 
che quanto in esso disposto deve aver 
valore anche per i trasferimenti a 
domanda, nonché al l ’art. 42-bis2 del 
D.Lgs. 151/2001 ove deve essere 
specif icato che l’eventuale dissenso 
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dell ’Amministrazione di provenienza non 
può essere motivato con generiche 
esigenze di servizio          o di carenza 
di personale al lorquando tale carenza 
sia endemica di tutta l ’Amministrazione. 
In ult imo, la Federazione COISP ha 
chiesto di valutare favorevolmente 
l’applicazione delle previsioni r iportate 
negli artt.  2 e 3 del ddl. 791, in merito al 
trasferimento a domanda e relat ivo 
regolamento, anche nei confronti  del 
personale della Polizia di Stato.   

Indennità autostradale 

  
 

I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stati inserit i e val idati  sul 
sistema NoiPa gl i elenchi del personale 
della Polizia di Stato in servizio presso i 
Compartimenti del la Polizia Stradale, 
per prestazioni rese nel periodo 
settembre-novembre 2017, i l cui 
pagamento avverrà con i l cedolino 
stipendiale della prossima mensil ità di 
maggio. 

Cause di servizio. Portale 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa all 'att ivazione del 
servizio di consultazione on l ine  dello 
stato delle r ichieste di parere inserite 
sulla piattaforma web del Comitato di 
verif ica per le Cause di Servizio. 

Problematiche buoni pasto 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. alcune problematiche inerenti 
alla spendibil ità dei buoni pasto 
elettronici presso il terr itorio della 

provincia di Varese ma anche in tante 
altre città. 

Sezione CAPS Cesena presso 

Reparto Mobile Senigallia 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. i l  mancato r ispetto 
dell ’obbligo di informazione preventiva a 
l ivel lo di amministrazione centrale ex 
art. 25 D.P.R. 164/2002 in caso di 
provvedimenti inerenti alla 
riorganizzazione degli uff ici e del lavoro 
avvenuta con quanto compiuto dal 
dir igente del XIV Reparto Mobile di 
Senigall ia (AN), che ha comunicato alle 
Segreterie provincial i di Ancona 
l’ imminente isti tuzione di una Sezione 
distaccata del CAPS (Centro di 
Addestramento della Polizia di Stato ) di 
Cesena presso tale Reparto Mobile, 
nonché dal dirigente della Sezione 
Polizia Stradale di Arezzo che ha 
disposto che personale dipendente 
svolga in maniera f issa due dei cinque 
turni di servizio in altra sede, la 
Sottosezione Autostradale di Battifolle 
(AR). 

Pensione. Riscatto periodi 
l l  Dipart imento della P.S. ha trasmesso 
una circolare relativa ai r if lessi 
pensionistici e previdenzial i a seguito 
del r innovo del Contratto di lavoro, i l  
DPR 39/18,triennio normativo ed 
economico 2016/2018 la facoltà di 
riscatto prevista dall 'art. 5, comma 3 del 
decreto legislat ivo 30 aprile 1997 n.165 
per i l personale della Polizia di Stato e 
ulteriori precisazioni sulla circolare 
333HN18 ter del 30 novembre 2018.  

Corsi Funzionari. Modalità 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Uff iciale i l decreto del Capo della Polizia 
recante “Modali tà di svolgimento dei 
corsi per gli appartenenti al le carriere 
dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei 
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medici e dei medici veterinari della 
Polizia di Stato”. 

Accesso ruolo Ispettori. 

Modalità attuative 
Sul Bollett ino Uff iciale del Personale è 
stato pubblicato i l Decreto del Capo 
della Polizia concernente le modalità 
attuative per l ’accesso alla qualif ica 
iniziale del ruolo degli Ispettori della 
Polizia di Stato mediante concorso 
interno. 

Vacanze Sezioni P.G. 
l l  Dipartimento della P.S. ha trasmesso il  
Bollett ino Uff iciale del personale 
contenente le vacanze presso le Procure 
della Repubblica dei Tribunali  per i  
Minorenni e dei Tribunali Ordinari 
riservate agli appartenenti alla Polizia di 
Stato presenti negli organici delle 
Sezioni di Polizia Giudiziaria ist ituite 

Criticità Sezione Polstrada 

Lucca. Risposta 
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. un intervento in relazione ad 
alcune crit icità relative all ’assegnazione 
del personale ed alla distr ibuzione dei 
carichi di lavoro esistent i presso la 
Sezione Polizia Stradale di Pisa (leggasi 
Coisp f lash nr.4).  I l Dipart imento ha 
risposto che la questione è sorta a 
seguito a problematiche operative della 
vicina Sezione di Lucca e che, in ogni  
caso, si sta ponendo la massima 
attenzione per un incremento graduale 
di organico della Sezione di Pisa 
assicurandosi la massima disponibi l ità 
da parte del Compartimento di Firenze. 

Commissariato Canosa di Puglia. 

Risposta 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la mancata applicazione delle 
norme di sostegno ai disabil i gravi da 

parte del dir igente del Commissariato di 
P.S. di Canosa di Puglia (leggasi Coisp 
f lash nr.2).  I l Dipartimento della P.S. ha 
risposto che  la vicenda segnalata dal 
COISP è accaduta per ragioni del tutto 
straordinarie. 

Criticità CPR di Potenza. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. alcune gravi 
problematiche esistenti presso i l Centro 
di Permanenza per i l Rimpatrio di 
Palazzo San Gervasio tra cui 
l ’ irragionevole decisione di far cessare 
l’aggregazione da altre province di 
personale della Polizia di Stato e di altre 
Forze dell ’Ordine per lo svolgimento dei 
servizi, sostituendo tali aggregazioni con 
il t rasferimento di poche unità di 
personale al la Questura potentina 
(leggasi Coisp f lash nr.20/18). I l  
Dipartimento ha rappresentato che le 
questioni sol levate dal COISP sono 
all ’attenzione degli Uff ici dipartimentali  
competenti.  

Polaria Palermo. Carenza personale 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la gravissima carenza di 
personale presso l’Uff icio di Polizia di 
Frontiera Aerea Palermo/Punta Raisi – 
Richiesta di intervento urgente. Una 
carenza cronica di organico che oltre ad 
evidenti risvolt i operativi sulla sicurezza, 
genera, altresì,  crescente malcontento 
tra gl i operatori della Polizia di Stato, 
soprattutto quando, frequentemente, 
viene loro negata, “per esigenze di 
servizio”, la concessione anche di un 
solo giorno di congedo.  


